
I GIARDINI DELL’OTTO MARZO 

il carroccio passava 

e Fontana gridava "figliate" 

al 21 del mese i nostri soldi 

erano già finiti. 

che anno è  

che giorno è 

questo è il tempo  

di lottare e sai perchè. 

i miei pugni 

come vedi 

non tremano più 

e ho nel culooo 

in fondo al culo 

cieli immensi 

contro il pudore 

e poi ancora 

lotta frocia 

contro di te. 

obiettori 

e ciellini 

e sacrestie 

ne abbiam piene noi le ovaie 

delle vostre liturgie 

l'oppressione 

non ha spazio  

dentro me, 

continuare a godere 

vogliamo, 

ma senza di teee 

UNA FROCIA DI STRADA 

io sono quel che sono 

non faccio la vita che fai 

io vivo ai margini della città 

non vivo come te 

io sono transfemminista 

lasciami in pace perchè 

sono una frocia di strada 

e tu prendi parola per me 

 

tu sei un grande stronzo 

fai tutto quello che vuoi 

conosco quel che vale 

un ministro come te 

 

io sono transfemminista 

lasciami in pace perchè 

sono una frocia incazzata 

tu corri lontano da me 

 

sono una frocia incazzata 

tu corri lontano da me! 
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IO FURIBIONDA 

Io un giorno riuscirò, 

e alla fine i miei ormoni prenderò, 

ma lo stato che ne sa, 

sempre azzurra non può essere l'età, 

poi una notte di settembre mi svegliai 

ho perso il lavoro, 

il mio corpo dicono è senza decoro 

chissà dov'era la disforia 

e il mio psichiatra che restava alle maldive: 

io furibonda che son io, 

furibonda che non sono altro, 

indulgenza non ne ho 

caro giudice decido io! 

si CL è ancora là, 

a decidere sulla mia identità, 

ma lo stato che ne sa, 

sempre rosa non può essere l'età, 

poi una notte di settembre li rubai, 

l'autodeterminazione 

è più forte delle vostre imposizioni 

chissà dov'era la disforia 

e il mio dottore che restava in brasile: 

io furibonda che son io, … [RIT] 

SCIOPERA 

Se non c’è sul tuo documento 

un sesso che è di tuo gradimento 

se non sei eterosessuale 

e non hai una vita normale 

se tu hai già mille lavori 

ma non hai stipendi sicuri 

se per te il sabato sera 

non c’è mai una festa sicura 

Rit: Sciopera 

contro la norma 

riproduttiva e patriarcale 

le trans i froci i punk le butch 

le femministe 

stanno creando un mondo una poesia 

e non se ne andranno via 

Felicità 

è pratica ribelle che occupare mi fa 

e prendermi lo spazio per la sessualità 

paparaparaparapapparappa…. parapaaaa! 

Se a te che hai una vagina 

ti hanno detto fin da bambina 

che per te non è conveniente 

divertirti con troppa gente 

 se in questo mondo sessista 

ti hanno detto sei terrorista 

rispondiamo tutto d’un fiato 

terrorista è il patriarcato 

Rit: Sciopera 
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